
         COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

     PROVINCIA DI BELLUNO 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Taibon Agordino, 10 novembre 2018 

AVVISO 
Con ordinanza sindacale n. 52 del 07.11.2018, è stato CONFERMATO IL DIVIETO DI TRANSITO, CON 

QUALUNQUE MEZZO E ANCHE PEDONALE, LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE DELLA VALLE DI SAN 

LUCANO TRA LA LOCALITÀ LA MERLA E LA FRAZIONE DI COL DI PRÀ. Il divieto è collegato 

all’elevato rischio di caduta massi sulla sede stradale e alla necessità di mantenere libera la viabilità 

per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, già affidati in somma urgenza. 

Il divieto non riguarda: 

- i mezzi di soccorso, comunali, delle forze dell’ordine e delle imprese impegnate in interventi 

affidati dal Comune; 

- i proprietari o conduttori DI EDIFICI ivi ubicati e le imprese impegnate nei lavori su fabbricati 

privati, ai quali viene garantito l’accesso in valle in apposite finestre temporali di entrata/uscita, 

individuate dal Comune, mediante accompagnamento da parte delle  autorità preposte. Ai 

proprietari e ai conduttori di soli terreni non verrà concesso di accedere in valle. 

I proprietari e i conduttori DI EDIFICI ubicati in Valle di San Lucano e le imprese impegnate nei 

lavori su fabbricati privati, per poter accedere in loco, dovranno previamente recarsi in municipio 

per la registrazione dei nominativi. Le forze dell’ordine, presenti al punto di presidio presso 

l’imbocco della valle, consentiranno il transito soltanto alle persone presenti nella lista fornita dal 

Comune, che viene aggiornata quotidianamente.  

L’ordinanza di divieto di transito verrà revocata al termine dei lavori di messa in sicurezza, il cui 

completamento avverrà in un tempo stimato di 15 giorni. 

Per maggiori informazioni e per conoscere gli orari di ingresso/uscita dalla Valle per i soli soggetti 

autorizzati è possibile contattare il Comune di Taibon Agordino (tel. 0437/660007 interno 1, e-mail 

comune.taibon@agordino.bl.it) e consultare il sito istituzionale dell’Ente al seguente link 

www.comune.taibonagordino.bl.it. Gli orari saranno, altresì, affissi quotidianamente alla porta di 

ingresso del municipio e al punto di presidio.  

 

IL  SINDACO 

Silvia Tormen 
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